
caratteristiche

• testine di stampa separate e a lunga durata

• inchiostro ad alto rendimento

• funzionalità di smart printing: la stampa
intelligente

• hp photoret III

• gocce d’inchiostro di ridottissime dimensioni

• inchiostri hp a formulazione speciale

• alta qualità di stampa

testine di stampa e cartucce 
a getto d’inchiostro hp n. 14
La famiglia delle testine di stampa e cartucce a getto d’inchiostro HP N. 14 rappresenta un sistema completo in grado
di offrire stampe veloci e di qualità elevata insieme a tutti i vantaggi della stampa intelligente. Si tratta di un sistema
completo composto dalle cartucce a getto d’inchiostro nero e in tricromia HP N. 14 e dalle testine di stampa
HP N. 14 nero, ciano, magenta e giallo, che garantisce immagini con la migliore risoluzione e testo nero nitido di
qualità laser. Per questo sono richieste soprattutto dai clienti che vogliono ottenere risultati di qualità professionale.

Le testine di stampa e le cartucce a getto d’inchiostro HP N. 14 sono state progettate per interagire con un’ampia
gamma di stampanti a getto d’inchiostro, professionali e per uso domestico. 

stampa intelligente per prestazioni “inserisci-e-vai”
Tutte le cartucce e le testine di stampa sono dotate di tecnologia smart per il monitoraggio delle prestazioni di
stampa e le regolazioni precise della testina. Questo controllo costante della qualità, unitamente all’invio automatico
di appositi segnali quando l’inchiostro raggiunge il livello minimo o è necessario sostituire la testina, riduce al minimo
l’intervento da parte dell’utente ed aumenta la produttività.

lunga durata
Le testine di stampa a colori sono sostituibili singolarmente e garantiscono una durata fino a 30.000 pagine ciascuna
(nero: 16.000 pagine). Inoltre, insieme alle cartucce a getto d’inchiostro separate nero ed in tricromia, offrono
una stampa d’uso quotidiano particolarmente veloce su qualsiasi tipo di supporto.

inchiostri a rapida asciugatura  e resistenti allo sbiadimento
Gli inchiostri a colori appositamente formulati offrono numerosi vantaggi, come la rapida asciugatura  e la
resistenza allo sbiadimento. La cartuccia a colori contiene 23 ml d’inchiostro e produce una media di 470 pagine
con il 15% di copertura, mentre la cartuccia d’inchiostro nero ha una capacità di 26 ml e produce una media di
800 pagine con il 5% di copertura.

intelligente

vantaggi

• la testina di stampa per inchiostro nero stampa fino
a circa 16.000 pagine, mentre le testine di stampa
a colori stampano fino a 30.000 pagine

• la cartuccia d’inchiostro nero produce una media di
800 pagine con il 5% di copertura, mentre la cartuccia
a colori produce una media di 470 pagine con il 15%
di copertura

• monitoraggio automatico dell’uso dell’inchiostro e delle
prestazioni delle testine di stampa; l’utente viene avvisato
quando è necessario sostituire la cartuccia o la testina
di stampa

• tecnologia multistrato a colori avanzata con hp photoret III;
qualità di stampa fotografica professionale

• gocce d ’inchiostro a colori di ridottissime dimensioni
da 4 picolitri per immagini a colori di qualità straordi-
naria; gocce d’inchiostro nero da 18 picolitri per testo
di qualità laser

• tempi di asciugatura più rapidi e maggiore resistenza
alle sbiadimento

• cartucce e testine di stampa hp progettate per interagire
con le stampanti e le carte hp per garantire una qualità
di stampa professionale a velocità straordinarie



testine di stampa e cartucce 
a getto d’inchiostro hp n. 14

caratteristiche tecniche delle cartucce a getto d’inchiostro hp 

cartuccia a getto  cartuccia a getto 
d’inchiostro nero hp n. 14 d’inchiostro in tricromia hp n. 14 

codice c5011de c5010de
n. selezione hp 14 14
volume d’inchiostro 26 ml 23 ml
rendimento (medio) 800 pagine (con il 5% di copertura) 470 (con il 15% di copertura)
dimensioni 140 x 113 x 37 mm 140 x 113 x 37 mm
(h x l x p)
peso 100,9 g 95,2 g

testina di stampa testina di stampa testina di stampa testina di stampa 
hp n. 14 nero hp n. 14 ciano hp n. 14 magenta hp n. 14 giallo

codice c4920ae c4921ae c4922ae c4923ae
n. selezione hp 14 14 14 14
durata (media) 16.000 pagine 30.000 pagine 30.000 pagine 30.000 pagine
dimensioni 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm 142 x 110 x 24 mm
(h x l x p)
peso 47,3 g 47,3 g 47,3 g 47,3 g

domande più frequenti

che livello di qualità di stampa
sono in grado di garantire le
testine di stampa e le cartucce
a getto d’inchiostro hp n. 14?
le testine di stampa e le cartucce
a getto d’inchiostro HP N. 14
producono testo nero nitido di
qualità laser e colore di qualità
fotografica professionale. Ciò è
reso possibile da gocce d’inchiostro
nero da 18 picolitri e ciano, magenta
e giallo da 4 picolitri che garan-
tiscono risultati sorprendenti su
qualsiasi tipo di carta.

in questo contesto, dove si inserisce
la tecnologia hp photoret III?
La tecnologia multistrato a colori
avanzata (HP Photoret III) offre
un ’eccezionale qualità fotoreali-
stica su un’ampia gamma di carte
comuni e speciali. Grazie a questa
tecnologia, la stampante è infatti in
grado di posizionare fino a 29
gocce d’inchiostro per un singolo
punto, producendo una maggiore
gamma cromatica, tonalità più
brillanti e gradazioni più
omogenee di colore.

quali sono i vantaggi delle funzioni
di stampa intelligenti?
Permettono la comunicazione tra
le cartucce d’inchiostro, le testine di
stampa e la stampante, consentendo
di monitorare i livelli d’inchiostro,
la durata delle testine e la qualità
di stampa. Gli utenti possono con-
trollare i livelli d’inchiostro sul LED
o sullo schermo della stampante in
qualsiasi momento e ricevono un
avviso quando è necessario sosti-
tuire i materiali di consumo.

in cosa consiste la durata “all’interno
della stampante” di 18 mesi?
Le cartucce a getto d’inchiostro
HP sono state progettate per offrire
inchiostri sempre nuovi ed in grado
di interagire perfettamente con la
stampante. Le cartucce a getto d’in-
chiostro HP N. 14 supportano una
durata “all’interno della stampante”
di 18 mesi dalla data d’installazione
consigliata e indicata sulla cartuccia.
Nel caso la cartuccia venga installata
entro questa data, la sua durata sarà
di 18 mesi anche se l’inchiostro non
viene utilizzato. Se la cartuccia viene
installata dopo tale data, la sua
validità sarà inferiore a 18 mesi.
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